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 5a di Quaresima 
Io sono la risurrezione e la vita 

Partiamo dalle espressioni delle due sorelle 
Marta e Maria: “Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto”. Gesù 
replica dicendo: “chi crede in me, avrà la 
vita eterna”. La liturgia della Parola non ci presenta una vita 
qualunque, un Dio qualunque, ma ci parla di “Vita che non 
muore” e del “Signore della Vita”. 
Ne testo dell’Antico Testamento, Mosè ricorda al suo popolo 
la storia di un Dio che l’ha liberato e salvato. Un Dio ricco di 
prodigi e di opere meravigliose per il suo popolo. Si dimenti-
ca facilmente quello che Dio realizza ed è verità: Dio non 
dimentica nessuno, anzi è presente e operante. Il nostro Dio 
non è un’immagine vuota come ci ricorda San Paolo, ma una 
persona viva e partecipe alla vita di ognuno. Il desiderio di 
ogni uomo è che Dio sia presente nei momenti di maggiore 
difficoltà. Naturalmente Dio ci chiede di non lasciarci prende-
re da vari ragionamenti, né di cadere volentieri nelle mani 
dell’ingannatore. 
Come è tremendo il demonio, soprattutto nel volerci prende-
re con le bugie e falsità. Il nemico di Dio interviene soprattut-
to nella nostra volontà e nel desiderio del bene. Perdiamo il 
gusto di pregare, di ascoltare la Parola, di vivere la comunio-
ne con Lui nell’Eucaristia e l’indifferenza al bene verso gli 
altri, soprattutto i più deboli.  
Il Vangelo ci offre un momento cruciale della vita: la morte di 
un amico. Tutto il testo evangelico sembra evidenziare un 
atteggiamento di disinteresse, o quasi di superficialità di Dio. 
Non è proprio così: Le opere di Dio parlano al contrario. Laz-
zaro è un amico e Gesù non lo snobba. Lazzaro è di  famiglia 
per cui  anche Gesù si commuove e piange. Lazzaro “dorme” 
per dare gloria a Dio. 
Ecco l’annuncio: 
 Pietra ribaltata a significare che niente può ostacolare e 

impedire la potenza di salvezza di Gesù Cristo. 
 La puzza sta ad indicare non tanto un fenomeno umano, 

ma ciò che produce il peccato. Non solo puzza al naso, ma 
tutta la persona viene intaccata dal male. 

 Risurrezione: Lazzaro viene fuori e il morto cominciò a 
muoversi.  

Dio solo è vita. Dio solo rende a chi crede in Lui, la possibili-
tà di camminare in una vita nuova, eterna, dove la morte 
non ha più potere. 
Carissimi, che cosa ci suggerisce oggi la Parola? 
1. Non dimenticate le opere di Dio verso di noi. “Lodate il 

Signore, invocate il suo nome”. 
2. Non fate vani ragionamenti, ma fidatevi di un Dio che è 

presente. Ingannatore è il demonio. Diventiamo bugiardi 
e illusi, se non ascoltiamo Dio e la sua Parola. 

3. Dio è vincitore della morte. Se credi vedrai la vita. Se cre-
di avrai la vita. Fatti liberare dal peccato che crea morte. 
Buttati tra le braccia di Gesù, che ti condurrà sui sentieri 

della vita che non muore.  Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 13: 5a di Quaresima: Messa animata dal gruppo di quin-

ta elementare. Giornata solidarietà per i Migranti 
 ore 21,00 - incontro Scout in sala Paolo VI 
LUN 14: ore 21.00 - Consiglio Patorale Parrocchiale  
MAR 15: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
 ore 15,00 - Giubileo al d. Gnocchi della San Vincenzo 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 16:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 17: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Corso Fidanzati 
VEN 18: Giorno aliturgico 
 ore 08,30 - Lodi e Parola 
 ore 15,30 - Via Crucis 
 ore 20,45 - Via Crucis x le vie del quartiere 
SAB 19 San Giuseppe Ss. Messe - 8,30  - 10,00 
 ore 18,00 - S. Messa prefestiva e benedizione ulivo 
DOM 20 Domenica delle Palme 
 ore 10,00: i giovani animano la Messa - benedizione 

fidanzati 

Quaresima di Fraternità Quaresima di Fraternità   
Per la Quaresima di Fraternità 2016, viene proposto a 

tutta la Comunità parrocchiale il progetto: “Una casa di 

accoglienza  per i giovani poveri di Bissau”. 

Offerte raccolte le scorse settimane € 1.407,45 

Via Crucis € 261,80 - cassetta in chiesa €  206,92 - offerta del 

gruppo Ex Oratoriani € 200,00. Totale € 2.076,17  

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor 
Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri 
Giuseppini in Romania. Il codice da inserire per farlo  è: 

97766080010 

Domenica delle Palme 

Sante Messe: sabato ore 18,00 prefestiva.  
Domenica:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00   
   in via Gonin 
Durante tutte le Messe verrà benedetto l’ulivo 
Domenica: ore 9,30 ritrovo presso il cortile della scuola di 
via Cascina Corba. Benedizione ulivo e processione verso la 
chiesa. Segue Santa Messa. 

Sabato 19 marzo 2016 

Solennità di San Giuseppe 

SS. Messe: 8,30 - 10,00 ore. Ore 11,00 be-

nedizione dei papà con i ragazzi della catechesi 



PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA DOMENICALE 
 

Alcune annotazioni semplici, per una più consapevole partecipazione all’Eucaristia nel “giorno  
del Signore”. Sono alcune indicazioni di Mons. Erminio De Scalzi, vescovo.  
Fate questo in memoria di meFate questo in memoria di meFate questo in memoria di me   
E’ l’esortazione di Gesù a compiere questa celebrazione in sua memoria. Non significa solo “ripetere”  
un rito! Il Signore ci dice: l’amore con il quale io vi ho amati sia l’amore con il quale vi amate a vicenda. 
AnamnesiAnamnesiAnamnesi   
È una parola greca che significa “ricordo”, “memoria”. Il sacerdote tiene le braccia allargate in forma di croce, quasi 
a raffigurare sensibilmente il sacrifico della croce appena rinnovato, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Si-
gnore. Così si celebra la memoria della sua beata Passione, della gloriosa risurrezione, e l’ascensione al cielo. Viene 
offerta al Padre, nello Spirito, la vittima immolata sorgente di ogni grazia. 
Le intercessioniLe intercessioniLe intercessioni   
L’Eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrena. Si ricordano il Papa, il vesco-
vo, i fedeli vivi e defunti. L’intercessione - proprio perché tutti abbiano parte alla salvezza di Cristo e perché solo Dio 
conosce i cuori - non può escludere nessuno. 
Dossologia (“preghiera di lode e gloria”)Dossologia (“preghiera di lode e gloria”)Dossologia (“preghiera di lode e gloria”)   
“Per Cristo, con Cristo e in Cristo: a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito santo, ogni onore e gloria per 
tutti i secoli dei secoli”: la Chiesa si presenta al Padre con il Corpo e il Sangue di Gesù tra le mani, perché accolga 
anche noi come figli nel Figlio. Amen 
L’ “Amen” che conclude questa preghiera è il più importante di tutta la celebrazione. 
Frazione del PaneFrazione del PaneFrazione del Pane   
Nella cena pasquale ebraica il padre di famiglia spezzava il pane per distribuirlo a tutti, pronunciando una preghiera 
di benedizione. Cristo – nell’ultima Cena - ha fatto lo stesso, ripetendo il gesto anche nell’episodio di Emmaus. Que-
sto rito simbolico diede il nome a tutta la celebrazione eucaristica. Il gesto della frazione del Pane dice che, pur es-
sendo molti, diventiamo un solo corpo comunicando ad un solo Pane di vita: Cristo Gesù (cfr. Col 10,16 17). 
Immixtio (mescolanza).Immixtio (mescolanza).Immixtio (mescolanza).   
Il celebrante mette nei calice una particella del Pane consacrato, che si mescola così con il vino. Questo gesto sim-
boleggia la Carne ed il Sangue di Cristo, uniti per la nostra salvezza. Un’altra interpretazione dice che il gesto rap-
presenta le due nature di Cristo, umana e divina, unite nella sua persona 
Preghiera del Signore (Padre nostro).Preghiera del Signore (Padre nostro).Preghiera del Signore (Padre nostro).   
È la preghiera più bella che un figlio di Dio può elevare al Padre: Gesù stesso ce l’ha insegnata. La recitiamo levando 
le mani al Cielo: questo gesto è segno di tutto il nostro essere che tende a Dio e da Lui aspetta il pane quotidiano e 
quello eucaristico, il perdono, l’aiuto per il tempo della prova. E’ il momento in cui ci sentiamo tutti fratelli intorno 
alla mensa dell’unico Padre. 
Preghiera per la pace e confessione di umiltà.Preghiera per la pace e confessione di umiltà.Preghiera per la pace e confessione di umiltà.   
Lo sguardo si allarga al mondo per il quale si chiede il dono prezioso della pace, ma anche si rivolge alla nostra inde-
gnità nel ricevere Gesù: “Signore, non sono degno...”. “Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chie-
sa...”, cioè a tutte, quelle persone umili, dalla fede forte e semplice, che credono nel Signore. 
Dossologia (= parola di lode).Dossologia (= parola di lode).Dossologia (= parola di lode).   
È un’esclamazione comunitaria di lode: “Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli!”. 
La comunione. Gesù dice: “Prendete e mangiate”.La comunione. Gesù dice: “Prendete e mangiate”.La comunione. Gesù dice: “Prendete e mangiate”.   
Ci sono ancora cristiani che partecipano alla Messa senza fare la comunione. È come se fossero degli invitati a cena 
che, al momento di sedersi a tavola, stessero a guardare, con la bocca chiusa. La Messa senza la comunione è una 
“cena incompleta”. Certo, occorre essere preparati e con il cuore puro. Il desiderio profondo di colui che ama è 
quello di farsi il più possibile vicino alla persona amata: Dio ha scelto di farsi vicino attraverso la comunione - 
umanamente misteriosa - del nutrimento che diventa il nostro stesso essere. È un mistero di assimilazione e di  
trasfusione di vita. In questa reciproca assimilazione tra la sua e la nostra vita, veniamo inseriti dentro il dinamismo 
del suo amore. Il modo più bello per ricevere l’Eucaristia è quello di prendere l’ostia (o particola parte di un unico 
pane) nelle nostre mani, la destra sotto la sinistra, spostandosi poi un po’ a lato e comunicandosi. Ricordo il 
“digiuno di un’ora”! 
Il ringraziamento.Il ringraziamento.Il ringraziamento.   
È un momento di silenzio e di raccoglimento; non basta “fare la Comunione”, ricevere la particola: occorre “fare 
comunione” col Signore. È uno spazio di intimità per una preghiera personale di ringraziamento (Eucaristia significa 
proprio rendimento di grazie) e per dire, con i discepoli di Emmaus: “Resta con noi, Signore!”. (Fine) 

a cura di Giuseppe Canestraci 


